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ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE 

“REDEMPTORIS MATER”  

Finalità 
L’Istituto Superiore di Scienze  
Religiose “Redemptoris Mater” nasce 
con lo scopo di incrementare la  

diffusione e la qualità della cultura  
religiosa. L’Istituto intende offrire la 
conoscenza degli elementi principali 

della Teologia e dei suoi necessari  
presupposti filosofici. Questo percorso 
di studio, più specificamente, ha lo 

scopo di: promuovere la formazione 
religiosa dei laici e delle persone  
consacrate, per una loro più cosciente e 

attiva partecipazione ai compiti di 
evangelizzazione nel mondo attuale, 
favorendo anche l'assunzione di  

impieghi professionali nella vita  
ecclesiale e nell'animazione cristiana 
della società; preparare i candidati ai 

vari ministeri e servizi ecclesiali;  
qualificare i docenti di religione nelle 
scuole di ogni ordine e grado,  

eccettuate le Istituzioni di livello  
universitario. 

Modalità di iscrizione 
 

Le iscrizioni si ricevono in segreteria nella sede 
di Ancona da settembre: 
martedì – mercoledì – venerdì 
mattino: 10.30-12.30 
pomeriggio: 15.30-18.30 

 
ISSR REDEMPTORIS MATER 
SEDE DI ANCONA 
 
Via Monte D’Ago 87 
60127 Ancona 
Tel/Fax: 071.891851 

Email: issr.redemptorismater@gmail.com 

Sito internet: http://www.issrmarche.it/ 

 
ISSR REDEMPTORIS MATER 
POLO FAD PESARO 
 
Via Avogadro, 40 
61122 PESARO 
Tel: 0721.52109 – 338.3064497 

Email: segreteria@issrpesaro.it 

 
ISSR REDEMPTORIS MATER 
POLO FAD ASCOLI PICENO 
 
Largo Ludovico Cattaneo 4, 
63100 ASCOLI PICENO 
Tel: 0736.262676 

Email: segreteria@scienzereligiose.org 

mailto:issr.redemptorismater@gmail.com


OBIETTIVO DEL TRIENNIO TEOLOGICO – FILOSOFICO 

 Iniziare gli studenti al metodo della ricerca scientifica e abilitarli al 

dialogo con gli uomini e le donne del proprio tempo, proponendo 

loro una organica esposizione del pensiero filosofico, trattando del 

mondo, dell’uomo e di Dio.  

 Fornire una conoscenza sistematica e scientifica della  

tradizione ebraico-cristiana e della teologia cattolica, a partire dai 

loro fondamenti storici, biblici, dottrinali e spirituali, in dialogo con 

lo sviluppo della storia del pensiero e delle scienze umane. 

  

OBIETTIVO DEL BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE  

PEDAGOGICO – DIDATTICA 

 

 Offrire l’opportunità di una formazione completa non solo agli 

aspiranti insegnanti della religione cattolica, ma anche a tutti coloro 

che intendono qualificarsi nell’ambito educativo. L’obiettivo,  

infatti, è quello di formare educatori competenti, da inserire nella 

vita pastorale della comunità ecclesiale; nonché docenti per attività 

educative e integrative; mediatori interculturali; operatori culturali e 

della comunicazione sociale. 

Offerta formativa 

CORSI PRIMO ANNO - TRIENNIO 

Introduzione alla Filosofia (Storia e sistemi) 

Filosofia I (Ontologia e Metafisica) 

Dogmatica I (Cristologia e Trinitaria) 

Introduzione alla Teologia e Metodologia 

Teologia fondamentale 

Storia della Chiesa I (Antica e Medievale) e Patrologia 

Morale I (Fondamentale) 

Scrittura I (Introduzione generale A. T. e N. T.) 

Metodologia dello studio  

CORSI SECONDO ANNO—TRIENNIO  

Filosofia II (Antropologia filosofica) 

Dogmatica II (Ecclesiologia e Mariologia) 

Dogmatica III (Antropologia teologica ed escatologia) 

Scrittura II (Esegesi e Teologia dell’A. T.) 

Teologia spirituale 

Storia della Chiesa II (Moderna e Contemporanea) 

Teologia pastorale 

Filosofia della religione  

 

CORSI TERZO ANNO—TRIENNIO 

Filosofia morale 

Morale II (Speciale) 

Dogmatica IV (Teologia sacramentale) 

Liturgia 

Introduzione al Diritto canonico 

Scrittura III (Esegesi e Teologia del N. T.) 

Storia delle religioni 

Seminario con tesina 

Esame finale  

CORSI PRIMO ANNO - BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

Arte sacra 

Didattica dell’I.R.C. 

Sociologia generale e della religione 

Pedagogia generale e speciale 

Psicologia dell’età evolutiva 

Teoria della scuola e legislazione scolastica  

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

Teologie protestante e ortodossa 

Cultura e religione ebraica 

Seminario caratterizzante I 

Seminario caratterizzante II 

Tirocinio dell’I.R.C.  

*Per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose è necessario attestare 
la conoscenza di una lingua straniera. 

CORSI SECONDO ANNO - BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE 

Psicologia della religione 

Sociologia dell’educazione 

Bioetica 

Antropologia culturale 

Psicologia della comunicazione e delle relazioni umane 

Psicologia generale 

Progettazione didattica 

Didattica generale 

Dottrina sociale della Chiesa 

Religioni orientali: Induismo e Buddismo  

Cultura e religione islamica 

Seminario caratterizzante III 

Tirocinio dell’I.R.C. 

Tesi di laurea magistrale  

*Per conseguire la Licenza in Scienze Religiose è necessario attestare la 
conoscenza di due lingue straniere. 

STRUMENTI A DISPOSIZIONE  

L’ISSR “Redemptoris Mater” offre agli studenti una strumentazione  

didattica di alto 

livello, fra cui: 

- Convegni pensati 

appositamente per 

integrare i corsi 

istituzionali; 

- La Biblioteca 

Tomassetti, del 

Pontificio  

Seminario  

Regionale Marchigiano PIO XI, con un patrimonio librario di 50000 volumi, 

tra i quali raccolte di storia locale marchigiana, edizioni antiche,  

cinquecentine.  


